
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

BROADSTAIRS 
È una bellissima località balneare con lunghe spiagge sabbiose ed un piccolo porto molto 
pittoresco. Situata all’estremità sud-orientale dell’Inghilterra nel Kent, a breve distanza dal 
porto di Dover e a sole due ore di treno da Londra. 
 

 
IL CENTRO 
La scuola è composta da tre sedi situate nel centro della città e vicino al lungomare ed alla 
caratteristica spiaggia. Possiede 30 belle aule, 6 di 
queste con lavagne interattive e tutte fornite di 
strumenti audio-visivi, aule comuni, sala video, 
piccola caffetteria con bevande fredde e calde, e un 
giardino per il relax degli studenti. 
 

 
LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere 
doppie o triple con trattamento di pensione 
completa: colazione e cena in famiglia, i pranzi dal lunedì al venerdì presso ristorantini tipici 
convenzionati con la scuola (lunch vouchers) ed il pranzo per l’escursione fornito dalla famiglia. 
Gli studenti alloggiati ad una distanza dalla scuola non percorribile a piedi verranno 
accompagnati dal pulmino privato della scuola. Il giorno di arrivo l’incontro con le famiglie è 
previsto dalle ore 17.00, mentre il giorno di partenza l’uscita dovrà avvenire entro le ore 
10.00. Se gli orari dei voli differiscono in maniera sensibile da questi, è possibile richiedere 
extra quota una piccola escursione in località di interesse, al fine di evitare lunghe attese agli 
aeroporti. 
 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Il corso di studio di inglese generale prevede 20 lezioni settimanali (da 45 minuti ciascuna) in 
classi internazionali (se il periodo lo consente) o in classi chiuse, composte da 14 studenti al 
massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente 
qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. L’obiettivo del soggiorno-studio 
è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il 
coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo. Con un minimo supplemento 
facoltativo è possibile richiedere il corso intensivo di 28 lezioni (8 lezioni che si terranno in 2 
pomeriggi). 
 

 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 1 escursione di intera giornata a Londra, 1 escursione di mezza 
giornata a Canterbury (ingressi non inclusi); 2 pomeriggi e 4 serate organizzate con attività 
sportive e ricreative di vario genere. Il programma risulta sempre molto intenso e gradito. 
 

 
RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK.  
 
 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 ai 20 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 

● Trasporto gratuito famiglia – scuola – famiglia  
● Programma intenso e ben strutturato 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
 
Quotazioni valide per conferme con acconto 13 settimane prima della partenza 
 Minimo 45 

studenti  
Minimo 30 
studenti  

Minimo 15 
studenti  

Dal 10 al 31 Gennaio 2021 € 425 € 434 € 447 
Dal 7 Febbraio al 28 Marzo 2021 € 436 € 445 € 458 
Dal 4 Aprile al 13 Giugno 2021 € 441 € 450 € 463 
Dal 5 Settembre al 31 Ottobre 2021 € 441 € 450 € 463 
Dal 7 Novembre al 19 Dicembre 2021 € 430 € 439 € 452 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Emissione biglietteria aerea. 
- Check-in online e stampa delle carte di imbarco. 
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Londra agli alloggi e viceversa. 
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) con  
  trattamento di mezza pensione in famiglia (colazione e cena). 
- Voucher lunch da 5 sterline ciascuno dal lunedì al venerdì e pranzo al sacco per l’escursione. 
- Corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali (ogni lezione di 45 minuti), in classi chiuse o  
  internazionali se disponibili, tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua. 
- Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
- Uso libri di testo e materiale didattico. 
- 1 escursione di un’intera giornata a Londra ed 1 di mezza giornata a Canterbury (no ingressi) 
- 2 pomeriggi e 4 serate organizzate come da programma. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,  
  durante tutto il periodo. 
- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori. 
- Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio. 
- Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) in camera singola  
  stesso trattamento degli studenti (ma con voucher lunch da 7 sterline). 
- Corso d’inglese gratuito per gli insegnanti accompagnatori, tenuto da un qualificato  
   insegnanti di madrelingua. 
- I.V.A. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce  
  “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali. 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- Assicurazione contro le penali di annullamento   3% 
- Una notte extra       € 12 
- Per conferme oltre le 13 settimane prima della partenza € 33/17/19 (min.45/30/15 pax) 
- Dieta speciale per studenti con problemi alimentari  su richiesta 
 
 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei 

trasporti e dei servizi turistici in data  lunedì 28 settembre 2020. Ogni eventuale 
aumento dovrà essere necessariamente considerato. 

 
 Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data 

indicata 
Corso di studio : nessuna opzione 
Alloggio  : nessuna opzione 

      Trasporto  : nessuna opzione 
 
 Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
 La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un 

numero inferiore di persone, al solo scopo di coprire i costi fissi (trasporto, guide, ecc..), sono 
previste lievi variazioni).  

 


